
Bando di concorso di idee per la realizzazione  
del progetto grafico-pubblicitario  

del XXIV Cervino CineMountain Festival. 

Art.1 
(Oggetto) 

L'Associazione Culturale Monte Cervino, organizzatrice del Cervino CineMountain, 
Festival internazionale del film di montagna, esplorazione, avventura, intende realizzare 
un progetto grafico destinato alla promozione, al marketing e alla comunicazione social 
dell'edizione 2021, che si terrà a Breuil-Cervinia e Valtournenche dal 31 luglio all’8 agosto. 

Art.2 
(Caratteristiche del progetto) 

Il progetto dovrà avere un impatto visivo suggestivo, forza comunicativa, immediatezza di 
lettura e la capacità di rivolgersi ad un pubblico ampio, non specialistico e di tutte le età.  
Inoltre, esso dovrà riflettere le caratteristiche generali del festival, la sua filosofia e la 
tematica scelta per l'edizione 2021, come declinata nell’articolo 3 del presente documento 
e sintetizzabile nel binomio montagna/tempo. 

Non è necessario che vi sia un diretto collegamento visivo a questi elementi (anche se è 
lecito utilizzarli). E’sufficiente anche un rimando o un’allusione. 

 Art. 3 
(Il tema dell'edizione 2021) 

“In un luogo di aperti contrasti come la montagna, la nostra percezione registra ritmi e 
cadenze estremi, accelerazioni e rallentamenti, sospensioni e improvvise ripartenze. 

La montagna è velocità, brivido, adrenalina, nelle imprese di sciatori, runners e alpinisti, 
che corrono contro il tempo per stabilire nuovi record e provare emozioni forti. 
Mentre per altri scandisce un'appagante lentezza, in contrasto con la frenesia della vita 
moderna: un ritmo fatto di contemplazione, introspettivo e in accordo con la natura. 
Un tempo che rallenta fin quasi a fermarsi, sospeso, in un istante che sembra farsi infinito. 

Tempi diversi, contrastanti, che paiono inconciliabili e disegnano paesaggi cangianti: ora 
reali, ora immaginari.  
Tempi che raccontano modi sempre nuovi di rapportarsi alla montagna, riflettendo i nostri 
sogni e le nostre paure, la nostra etica ed i nostri dubbi. 

Tempi che ci ritraggono. Come uomini (del nostro tempo) al cospetto dell'altitudine. 

Art.4 
(Poteri) 

L'organizzazione adotterà quale progetto grafico-pubblicitario identificante il XXIV° Cervino 



CineMountain Festival quello risultante vincitore in seguito al giudizio insindacabile della 
Giuria di cui all’art.9, riservandosi tuttavia la possibilità di richiedere al grafico vincitore di 
effettuare le eventuali modifiche ritenute opportune dalla direzione artistica del festival. 

Art. 5 
(Requisiti per la partecipazione) 

La partecipazione al concorso è gratuita e consentita alle persone fisiche e/o ai soggetti 
giuridici residenti in Valle d’Aosta. Essa può avvenire in forma singola o in gruppi di 
lavoro. 
Se a partecipare è un gruppo di lavoro, esso dovrà obbligatoriamente individuare un 
"capogruppo", che sarà considerato l'unico referente; tale individuazione del "capogruppo" 
dovrà essere sottoscritta da tutti i componenti.  

Art. 6 
(Termini e modalità di consegna degli elaborati) 

Ciascun progetto dovrà pervenire, attraverso la compilazione del formulario e l’upload dei 
documenti richiesti, direttamente nell’apposito link sulla home page di 
www.cervinocinemountain.com, entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 31 marzo 2021. 
Le domande pervenute oltre la data di scadenza verranno escluse. 

Art. 7 
(Documentazione richiesta) 

Il progetto dovrà essere corredato dai seguenti documenti, tutti firmati dal proponente o, 
nel caso di un gruppo, dal "capogruppo”: 

1. Modulo domanda di partecipazione (Allegato A) debitamente firmato; 
2. Fotocopia fronte/ retro della carta d'identità o di altro documento di 

riconoscimento in corso di validità del proponente; 
3. Elaborati grafici; 
4. Relazione testuale (max 600 battute) che esponga le ragioni e le scelte 

adottate nel percorso progettuale 
5. Modulo cessione del copyright (allegato B). 

In relazione al punto 3, si richiede la creazione dei seguenti elaborati grafici: 

• copertina del catalogo (21x24) e/o manifesto (70x100), contenenti l'immagine con 
cui si identificherà l'edizione 2021 del festival e che sarà poi adattata ai diversi 
formati e supporti; 

• doppia pagina tipo interna del catalogo (21x24). 

È facoltativa la presentazione di altri elaborati esemplificativi della resa dell'immagine nei 
suoi diversi adattamenti. 

Gli elaborati potranno essere realizzati con qualsiasi tecnica, ma dovranno essere inviati in 
forma digitale, ad alta risoluzione (non oltre 50mb per il progetto complessivo) e in un 
unico file PDF. 

http://cervinocinemountain.com/


E' possibile scaricare le foto e i testi da inserire nell’elaborato sul sito del festival 
(www.cervinocinemountain.com). 

Art. 8 
(Motivi di esclusione) 

1. Mancata presentazione della completa documentazione richiesta; 
2. Presentazione di più progetti sia singolarmente, sia come componente di più 
gruppi; 
3. Consegna del progetto oltre i termini previsti dal presente documento (ore 12.00 
del 31 marzo 2021); 
4. Violazione delle norme sul diritto d'autore (non originalità del progetto presentato). 

Art. 9 
(Giuria e valutazione)  

Gli elaborati che soddisferanno le condizioni di ammissibilità previste nel bando saranno 
sottoposti alla valutazione di una commissione composta da:  

• Luisa Montrosset (direttrice),  
• Barbara Mazzocco (ufficio stampa e comunicazione) 
• Gian Luca Rossi (responsabile della selezione cinematografica). 

Al termine dei lavori della commissione verrà stilata una graduatoria. 
La valutazione dei progetti verrà espressa in unità numeriche, per un totale di 100 punti, 
secondo i seguenti criteri: 

1. qualità e livello di creatività della proposta grafica (massimo 60 punti); 
2. qualità del progetto complessivo in rapporto alle caratteristiche precisate all’interno 

del presente documento (massimo 40 punti). 

La somma delle valutazioni dei tre componenti della commissione darà luogo ad una 
graduatoria finale dei progetti. Sarà premiato il progetto che avrà totalizzato il maggior 
punteggio totale. 

Il concorso sarà valido anche in presenza di una sola proposta pervenuta. La 
commissione ha la facoltà di non procedere alla nomina del vincitore qualora i progetti 
presentati non rispondessero ai criteri di valutazione di cui sopra. 

L'elenco dei partecipanti e delle relative domande di partecipazione con i relativi punteggi 
assegnati sarà reso noto sul sito www.cervinocinemountain.com entro 20 giorni dalla 
conclusione dei lavori di valutazione. 

Art. 10 
(Proprietà e diritti) 

Il progetto vincitore diverrà di proprietà dell'Associazione Culturale Monte Cervino, che ne 
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acquisirà tutti i diritti di pubblicazione, d'uso e di sfruttamento, per l'edizione 2021 e per 
eventuali utilizzi futuri. 

Art. 11 
(Impegno e riconoscimento in denaro) 

Al vincitore del concorso verrà assegnata l’elaborazione grafica di tutti i materiali del 
festival: manifesti 200x140, manifesti 140x200, manifesti 70x100, locandine 33x48, 
schede voto, cartoline A5, badge, catalogo, adattamenti immagine per la carta stampata e 
web, adattamenti immagine per il sito e social, adattamenti immagine per cartellonistica e 
banner stradali, adattamento immagine per magliette e altri gadget. 

La direzione si riserva il diritto di poter aggiungere eventuali altri adattamenti e/o 
impaginazioni necessarie prima e durante il festival. 

L’immagine e la produzione dei materiali sopra elencati verranno corrisposti dal festival 
con la cifra di 1.600€ netti, iva e/o oneri esclusi. 

Al termine del festival il vincitore del bando dovrà intestare la propria nota di prestazione e/
o fattura a: 
ASSOCIAZIONE CULTURALE MONTE CERVINO, Via Circonvallazione 2, 11021 Cervinia 
(AO), P.IVA: 01171470071, C.F.: 91060440079 
L’invio dovrà essere effettuato per mail al seguente indirizzo: 
info@cervinocinemountain.com 

Art. 12 
(Trattamento dei dati personali) 

I dati personali comunicati nell'ambito del presente concorso, saranno trattati 
esclusivamente per le finalità inerenti alla gestione del concorso. Il trattamento dei dati 
personali sarà improntato a liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti dei concorrenti, 
ai sensi del D.Lgs 196/2003 es.m.i. 
I titolari dei dati conservano i diritti previsti dagli artt. 7, 8, 9, 19 del d.Lgs. 196/2003 e 
s.m.i. 
Titolare per il trattamento dei dati è: l’Associazione Culturale Monte Cervino 

Art. 13 
(Esonero di responsabilità) 

 
L’Associazione Culturale Monte Cervino, a seguito di circostanze imprevedibili, si riserva la 
facoltà di annullare, prorogare, rinviare la procedura concorsuale oggetto del presente 
bando. 
I partecipanti al concorso, in relazione alle proposte progettuali presentate, rispondono in 
proprio ed in via esclusiva della violazione di eventuali diritti spettanti a terzi, comprese le 
violazioni del diritto d'autore eventualmente eccepite ed esonerano l’Associazione 
Culturale Monte Cervino da ogni responsabilità, anche quale obbligato in solido. 
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Art. 14 
(Accettazione delle norme del concorso) 

La partecipazione implica l'accettazione incondizionata di tutte le presenti disposizioni, 
nonché di tutte quelle stabilite dalle leggi e dai regolamenti vigenti in materia. Per ogni 
eventuale controversia è competente in via esclusiva il Foro di Aosta.  
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